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Un CaffE’ Letterario
on line…

…È un luogo ideale in cui tutti possono riconoscersi
senza limiti geografici.
Un luogo nomade, itinerante, zingaro… come zingara
è l’Arte.

Primavera vien danzando…
Botticelli – Primavera (1482 circa) - particolare

I progetti del Caffè
PARLAMI D’AMORE
IL NUOVO CONCORSO DEL CAFFE’
da cui scaturirà un’antologia. I vincitori e i selezionati nel
prossimo numero
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di Maria Piliego Rezza
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di Emilia Calpini

I TEST SU ANIMALI
SONO CRUDELI
ED ETICAMENTE
INACCETTABILI
FIRMA ANCHE TU
Questo rossetto non
e’ stato testato…
su esseri umani

T

ante le novità che abbiamo da condividere con voi,
tante notizie, tante rubriche, tante curiosità. In questi
primi mesi dell’anno i progetti si stendono su carta,
si rincorrono, prendono forma. Tante le idee che, si spera,
giungeranno a realizzazione, confortati sempre dal vostro
supporto e dalla vostra fiducia nel nostro caffè letterario.
Un caffè letterario che resta on line, senza confini fisici che
possano limitarne le potenzialità o che possano restringerne gli orizzonti. Sono importanti gli orizzonti. Come l’Utopia.
Entrambi sono irraggiungibili, ma servono per continuare
a camminare. Spesso è assai più bella l’attesa del regalo,
che il regalo in sé, così come sovente risulta più bello e
interessante il viaggio della mèta.
Come dice Kavafis nella sua “Itaca”:
“…Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?”
Noi ci siamo messi per strada proprio per cercarla, la nostra
Itaca, e ci piace pensare che tutti voi siate nostri compagni
in questo viaggio. Arrivederci a giugno.

Caffè Letterario

La Luna e il Drago

Webzine a distribuzione gratuita online
Ogni collaborazione, finalizzata alla
realizzazione di questa news, è da considerasi
fornita a titolo assolutamente gratuito.
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società/tecnologia/cultura
Social network
e Comunicazione

Spazio a cura
del prof. Vito Roberto
Università di Udine

Twitter e la democrazia
dei messaggini

T

vere ai tweet di altri utenti, e quindi divenire a propria volta
followers. Naturalmente è possibile monitorare chi si iscrive tra i seguaci e chi annulla l’iscrizione (unfollowers). Le
celebrità, i politici o le persone con un’immagine pubblica
da tutelare possono monitorare il numero dei propri seguaci anche senza corrispondere con ciascuno di loro. Il “following” è la seconda e più importante delle caratteristiche
di Twitter e agisce come vero meccanismo di aggregazione
sociale.
Se io decido di seguire qualcuno, i messaggi di quel qualcuno appariranno in ordine cronologico inverso sulla mia
pagina principale Twitter; se ne seguo dieci, i loro messaggi
mi appariranno mescolati in una sorta di cinguettio disordinato. Che Twitter sia divenuto un fenomeno sociale sulle
orme di Facebook lo testimoniano le cifre.

erzo appuntamento coi lettori de “La Luna e il Drago”.
Questa volta parliamo di Twitter, altro fenomeno delle
Reti sociali di cui vale la pena incuriosirsi. Rispetto
a Facebook è ancora più leggero e immediato: messaggi lunTwitter come azienda nacque uffiCon
Facebook
si
tende
ghi non più di 140 caratteri, sotto
cialmente nel luglio 2006 ad opera
a“far
sapere
di
sé”
forma di SMS o posta elettronica,
di tre giovani californiani che tuttora
indulgendo
naturalmente
usando i telefoni cellulari oppure i
ne sono proprietari; oggi conta ciral
narcisismo
sistemi mobili come Smartphone,
ca 600 dipendenti e 120 milioni di
mentre
con
Twitter
piuttosto
Blackberry, iPAD. Un messaggio
utenti nel mondo. Nel marzo 2011
si
“cerca
di
sapere”
per
seguire
del genere si chiama “tweet” che
furono monitorati in media 140 mii
propri
interessi
(following).
vuol dire “cinguettio”, ma “twit”
lioni di messaggi ogni giorno.
in inglese-americano significa anPer capire meglio i due straordinari
che “agitazione”, “ansia”. Dunque,
fenomeni sociali chiamati Faceboqualcosa che riguarda l’immediato presente: “Sto prepa- ok e Twitter vale la pena metterli a confronto, e si scopre
rando una torta favolosa”… Ma la storia può farsi molto
seria. “..Sono in hotel sotto attacco dei terroristi”: dai
testimoni dell’attentato chiusi in quell’albergo di Mumbai,
Un libro
India, nel novembre 2008 partirono 15 tweet ogni secondo.
per cancellare
I messaggi diventano istantanee, veri flash di informazioi pregiudizi.
ni che possono costruire un flusso di cronaca. Twitter non
archivia ma diffonde immediatamente e arriva molto prima delle informazioni ufficiali. Il “microblogging” di Twitter
L’opera di Santino
– così chiamato con riferimento alla brevità dei messaggi
Spinelli, in arte
pubblicati – precede gli organi di stampa e soprattutto le
Alexian, italiano rom,
macchine del potere mediatico e politico. Se ne è avuta
musicista, poeta,
una straordinaria testimonianza nel corso della primavera
attore e saggista,
nordafricana dello scorso anno.
racconta “storia, arte
Tutti i messaggi di Twitter in linea di principio sono pubblici,
e cultura di un popolo
ma chi li invia può restringere la cerchia dei destinatari ai
misconosciuto”
soli “seguaci” (followers). Allo stesso modo ci si può iscri-
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che realizzano modalità di comunicazione molto diverse
l’una dall’altra per logiche e finalità.
La brevità dei messaggi gioca a vantaggio di Twitter: per
rispettare il vincolo dei 140 caratteri i messaggi sono ridotti
all’essenziale e “filtrati” rispetto alla prolissità consentita da
Facebook. Dunque, con quest’ultimo si tende a “far sapere
di sé” – indulgendo naturalmente al narcisismo - mentre
con Twitter piuttosto si “cerca di sapere” per seguire i propri interessi (following).
Su Facebook conta moltissimo l’aspetto relazionale, lo
stringere amicizia sulla base della condivisione di contenuti e idee, ma su Twitter conta di più l’immediatezza e la
molteplicità dei flussi di informazione. E se succede qualcosa a Damasco o sulla Piazza Rossa, Twitter è il primo a
segnalarlo.
Comprendiamo meglio il fatto che dal punto di vista delle relazioni umane, virtuali e reali, Facebook dia risalto al
concetto di “amico”, e Twitter a quello di “seguace”, che
è qualcosa di meno astratto e più dinamico. Abbiamo già
considerato che su FB si può essere soltanto amico o niente altro: è una logica vicina a quella del politico, cioè “tu
sei mio amico” oppure non è nemmeno il caso di parlarsi.
Inoltre, il legame può essere solo simmetrico: io accetto e
leggo i tuoi messaggi e tu fai lo stesso coi miei. Su Twitter
invece trovano spazio anche i legami asimmetrici: io posso
seguire il signor/-a X senza che X sia obbligato/-a seguire
me e, viceversa, posso avere seguaci senza dover per forza
condividere qualcosa con alcuno di loro. Ne seguono legami
che su Twitter sono più deboli, occasionali, mentre su FB
sono mediamente più solidi e duraturi.
La nostra navigazione tra le reti sociali e i nuovi media continua…..e per raccontare liberamente un viaggio non c’è
niente di meglio che una rivista on line…
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TAU
TOG
RAM
MA
Da Facebook arrivano una
serie di tautogrammi con
cui il Caffè letterario La
Luna e il Drago ha coinvolto diversi
utenti in un gioco linguistico on-line per tutte le lettere dell’alfabeto,
dalla A alla Z, raccogliendoli, poi, in
un libro elettronico che, semplicemente, prima … non c’era.
Ma cosa è un tautogramma?
Un tautogramma è un componimento nel quale tutte le
parole hanno la medesima lettera iniziale. Ormai celebre
un “riassunto” in cui Umberto Eco ha ridotto la storia di
Pinocchio, scrivendo tutto con la “P”! Se vi incuriosisce, il
“riassunto” è reperibile in rete.

MArzo 2012 / La Luna e il Drago
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La Luna e il Drago
a Taranto fra “tesori
suggestioni e parole”

Narrativa - sezione “drabble”
il terzo premio è stato assegnato a
Carmela Montella, operatrice culturale
del Caffè letterario La Luna e il Drago
e collaboratrice di questa webzine

S

i è concluso il 28 gennaio u.s, con la CERIMONIA DI
PREMIAZIONE e l’inaugurazione della mostra fotografica presso l’ipogeo di Palazzo Galeota, il concorso letterario/fotografico “Taranto fra tesori, suggestioni
e parole” mirabilmente curato dalla dott.ssa Angela Ferilli.
L’evento è stato promosso dal comune di Taranto, settore
Cultura Assessore Mario Pennuzzi, nell’ambito dei progetti
per il rilancio e il recupero della Città Vecchia.
Tra le opere vincitrici, per la sezione “drabble” , il terzo premio è stato assegnato a Carmela Montella, operatrice culturale del Caffè letterario La Luna e il Drago e collaboratrice
di questa webzine, dalla Giuria di Qualità che, per la sezione
narrativa, era così composta:

Presidente di giuria
- Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore, sceneggiatore

giurati:
- Raffaele Nigro, scrittore e giornalista di rai3
- Alessio Viola, già docente di storia e filosofia, scrittore e
redattore del Corriere del Mezzogiorno
- Giuliano Pavone, giornalista e scrittore
- Giovanni Aquilino, dirigente al comune di Taranto, saggista
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Carmela Montella in un momento della cerimonia di
premiazione a palazzo Galeota - Taranto

la drabble premiata (3° premio)

Il ritorno di Falanto

Maomaomaooo… Cristina rotolò dal lettino,
affacciandosi alla finestrella della mansarda.
Falanto finalmente era ritornato!!
La guardava dal basso, sornione e maestoso,
incastonato tra le colonne doriche, più guercio e più
zoppo che mai, segno tangibile delle sue scorribande.
Maomaomaooo … Eccomi donna sono tornato!
Sembrava volesse dire, prode guerriero che ritorna
dopo una lunga battaglia. Cristina afferrò un libro e
i croccantini, scese di corsa le scale e lo raggiunse
nel loro angolino, la panchina di fronte al Castello
Aragonese. Tra il torrione, il tempio e il mare, quel
giorno più azzurro che mai, Porta d’Oriente di un
glorioso passato.

il libro
L’eroe dei
due mari

Giuliano Pavone

Autore: Giuliano Pavone
Pag: 304
Anno: 2010 - 1° ediz.

(1970) è nato a Taranto e dal
1988 vive a Milano, dove ha
studiato Scienze Politiche
laureandosi nel 1994. Fino al
2001 lavora presso un ente
attivo nel campo delle politiche
sociali europee come esperto
di progettazione.

Premio Selezione Bancarella Sport

<<Un romanzo che ha i colori, la perfidia e la
comicità debordante di un’indimenticabile commedia
all’italiana>> Gaetano Cappelli

U

na ironica e tagliente commedia sociale sull’Italia
di oggi, una storia corale, dove umorismo e
sprazzi di poesia si alternano a ritmo serrato. Una
favola paradossale, ma allo stesso tempo realistica, sui
meccanismi dell’informazione, i rapporti fra Nord e Sud, il
calcio moderno e quello di provincia. Che strappa, ancora
una volta, quella risata amara con cui i grandi maestri
italiani, della letteratura come del cinema, hanno saputo
raccontare il nostro paese.
“Taranto, la città dei due mari, dei tre ponti e dei mille
problemi. La città della Marina Militare e dello stabilimento
siderurgico più grande d’Europa, con record in fatto di
inquinamento e morti bianche. Taranto, periferia da
sempre, viene portata da un clamoroso evento sportivo
al centro dell’attenzione mondiale, dibattendosi fra
velleitari sogni di riscatto e l’immagine inevitabilmente
folkloristica che ne danno i mass media…”
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D

al 2001 prosegue l’attività di progettista europeo
come libero professionista, iniziando nello stesso
tempo a lavorare come giornalista. Nel giro di pochi
anni la scrittura diventerà prima la principale e poi la sua
unica occupazione. Fra il 2008 e il 2009 scrive il suo primo
romanzo, L’eroe dei due mari, una commedia amara
basata su un’ipotesi “fantacalcistica”. Il romanzo vince
il Premio USSI Puglia per il racconto sportivo, e il Premio
Selezione Bancarella Sport, si classifica terzo al Premio
Bancarella Sport e riceve una segnalazione speciale al
Premio CONI per la Letteratura Sportiva.
A fine 2010 esce Milano in cronaca nera e a maggio
2011 101 cose da fare durante la gravidanza e prima
di diventare genitori (entrambi scritti con la moglie Lucia
Tilde Ingrosso per Newton Compton). A fine 2010 esce
anche Tutti gli uomini che hanno fatto grande la SSC
Napoli (Castelvecchi).

VUOI REALIZZARE IL TUO SITO PERSONALE?
CON NOI PUOI!

www.caffeletterariolalunaeildrago.org

MArzo 2012 / La Luna e il Drago

7

l D arte

LA E il

in mostra con dali’

Da un’idea di Josè Van RoyDalì, “In mostra con Dalì”.
Un progetto d’arte che si concretizza in una mostra
itinerante, in omaggio al padre Salvador Dalì.

Spazio a cura di Josè Van Roy Dalì

Lo scorso anno partiva, come una caccia al tesoro, la prima
edizione presso la Galleria Tondinelli (in video la suggestiva testimonianza dell’evento), nel favoloso scenario del
Complesso Monumentale di San Carlino delle Quattro Fontane, a Roma con gli artisti: Vittorio Angini, Graziano Peretti,
Fausto Ciotti, Ileana Della Matera, Loredana Bendini, Ada
Cardilli. In itinere la partecipazione di Patrizio Veronese e
Mario Spigariol.

Ospite in questo numero:

GRAZIANO PERETTI
Sulle orme della luce
nel segno del colore

D

alle forme di George Braque alle vibranti iridescenze di Vincent Van Gogh nelle cromatiche
esplosioni compositive di Graziano Peretti.

Armonia delle forme, costante equilibrio compositivo e gioia
di vivere nella configurazione della bellezza, quasi ci aggrediscono bonariamente, non appena ci poniamo in contemplazione di fronte all’opera dell’artista veronese Graziano
Peretti.
Nella variegata e consistente opera dell’artista emerge prepotente il desiderio di comunicare le proprie emozioni e la
propria gioia di vivere attraverso la magistrale capacità di
gestire forme e colori, propria di un direttore d’orchestra.
In ogni opera di Graziano Peretti prevale la padronanza del
colore e del movimento.

Graziano Peretti Nasce a Oppeano (VR) nel 1937. Frequenta i corsi tenuti dal Prof. Federico Bellomi docente
presso l’Accademia “G.B. Cignaroli” di Verona. In seguito,
sotto la guida del Maestro William Tode, affina la ricerca sul
colore e la sperimentazione di altre tecniche.

VUOI REALIZZARE UN LIBRO DIGITALE CON I TUOI LAVORI?
CON NOI PUOI!
www.caffeletterariolalunaeildrago.org
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ella vivacità e nei temi piacevolmente più ricorrenti dell’artista di Oppeano, si avvertono leggeri riferimenti gestuali ai grandi precursori prediletti di
Graziano Peretti, quali: Cézanne, Braque e Van Gogh che,
chimicamente miscelati, assimilati e conglobati, come multi cromatica mistione esplosiva sulla tavolozza dell’artista,
per approdare successivamente con forza espressiva e maestria artistica a nuove creazioni, si amalgamano sapientemente nel moderno capolavoro in grado di comunicare
allo spettatore le medesime emozioni percepite dall’artista
nell’atto compositivo della materia, da lui magicamente gestita.

Presagio – olio su tela – 80x60cm – 2003

Ogni millimetro quadrato di luminescente sensibilità compositiva dell’artista, intersecato da liriche vibrazioni, si aggiunge in quell’armonia universale e nel contempo spettacolare, al messaggio di gioiosa allegoria che l’artista, invece
di trattenere in sé egoisticamente, offre a piene mani allo
sguardo e alla contemplazione dell’osservatore più smaliziato come vere e proprie meraviglie, con le quali entrare
direttamente, con discrezione, nell’anima. I risultati poetici,
coloristici e accattivanti di cotanto impegno, però, non derivano soltanto dalle evidenti capacità tecniche e artistiche
di Graziano Peretti , ma anche dalle sue personali doti di
grande osservatore. Con una incessante caparbietà analitica, egli ha sempre coltivato nei rapporti interpersonali
una fenomenale voglia di dialogo con l’umanità circostante,
leggendo nello sguardo dei suoi interlocutori e nel volume
intimo e personale della loro coscienza, il comune bisogno
di serenità.
Con l’ausilio di una immaginaria orchestra sinfonica di

lD
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grande livello, è facile trasformare ogni tratto multi cromatico presente nelle opere di Graziano Peretti, nelle medesime note musicali di un capolavoro di ingegneria armonica come, per esempio: Valzer da una notte a Venezia di
J.Strauss Jr. che, successivamente, salendo di tono e di ritmo, sembra trasformarsi in un’altra fantastica composizione del medesimo autore : Campagne polka, per ritornare sul
precedente andamento del Valzer in la bemolle di Brahms
, e ancora in Valzer di un minuto di Chopin , nell’inevitabile
filo conduttore di un meraviglioso connubio poetico stilato su note musicali “colorate manualmente” dall’intuitivo
ingegno umano e su un velato desiderio liberatorio dell’artista di trasfondere amorevolmente il proprio pensiero in
anime sensibili, desiderose di comprendere e di apprezzare il semplice ma peculiare invito dell’autore al risveglio
totale delle proprie emozioni anche se non è semplice, per
lo spettatore comune, sintonizzare il proprio sguardo con
l’estrema vivacità cromatica, faticosamente contenuta tra i
confini di una cornice o di un concetto, insita in ogni opera
di Graziano Peretti, finchè non si viene “catturati” nel vortice compositivo delle forme.
Questa peculiare capacità dell’artista, in grado di dare cromaticamente del tu ad archetipi personali come Matisse,
Monet, Kandinsky, Schiele, Braque, Van Gogh, rimanendo
nel contempo se stesso , riesce a trasmettere a un comune
osservatore di espressioni artistiche moderne, quale io mi
ritengo, emozioni gradevolmente affini a quelle dei noti precursori del passato : emozioni di cui l’umanità ha da sempre estremo bisogno.
Josè Van Roy Dalì

PRENOTA IL TUO SPAZIO
SU QUESTE PAGINE
lalunaeildrago@libero.it
MArzo 2012 / La Luna e il Drago
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nata sotto il segno dei pesci

La giornata internazionale
della donna

U

na ricorrenza scaturita
dall’esigenza,
per tutte le donne,
di riaffermare e conquistare la propria
dignità per riscattare la figura femminile da un ruolo
passivo che non le
appartiene e non le
rende giustizia.
Il primo “woman’s
day” nasce negli
Stati Uniti durante
un raduno delle donne socialiste tenuto il 3 maggio 1908
presso il Garden Theatre di Chicago, ma soltanto nel 1921
la celebrazione verrà fissata all’otto di marzo a ricordo della
prima manifestazione delle operaie di Pietroburgo contro il
regime zarista. Secondo gli studiosi di tradizioni popolari, il
tragico incendio in cui perirono 129 operaie non sarebbe,
dunque, l’evento da cui sarebbe scaturita questa celebrazione.
Teatrino della Luna Channel
Personaggio del mese di marzo
ANNA MONTELLA

Nel 1963 le donne italiane ottenevano il grande privilegio di non essere picchiate dai propri mariti
LE “CONQUISTE” ITALIANE

I

n Italia la giornata internazionale della donna approda
nel 1946 sulla scia del movimento femminista sorto sul
finire del ‘700 e di quello delle suffragette inglesi ai principi del ‘900, mentre un anno prima veniva riconosciuto
alle donne italiane il diritto di voto. Dovendo scegliere un
fiore che simboleggiasse questa giornata la scelta cadde
sulla mimosa (il bellissimo fiore d’oro che simboleggia il
ritorno alla luce dopo le tenebre) perché in questo periodo è in piena fioritura, mentre nel 1974 la grande vittoria
del referendum sul divorzio sanciva il diritto della coppia di
avvalersi di uno strumento risolutivo per le proprie problematiche e, nel 1978, la libertà di abortire nelle strutture
pubbliche, nei casi di effettiva necessità, rendeva meno
traumatico il travaglio interiore di una scelta sofferta ed
eticamente controversa e dal punto di vista umano e da
quello religioso. Il “delitto d’onore” veniva abolito soltanto nel 1981, grazie alla legge 442 del 5 agosto, mentre il
Ddl anti-stalking arriverà nel 2009. Tanti piccoli passi su
un sentiero serpeggiante, spesso in salita, tante le mete
raggiunte ma tante altre ancora quelle da raggiungere.
“Hagazussa” (demone femminile dei rovi) per gli antichi
germani, “Striga” (colei che grida) dal latino strix, gufo, per
i Romani o “concubina del demonio” per l’inquisizione di
tradizione cattolica, la caccia alle streghe, in fondo, non è
mai terminata e la donna, con tutte le sue contraddizioni e
la molteplicità dei suoi ruoli, resta ancora uno dei misteri
più affascinanti del nostro tempo.
(pagina tratta da “Il fascino del meraviglioso” – 2° quaderno - Tra
fiaba e leggenda uno sguardo ai 12 mesi dell’anno: dal mito alla
tradizione cristiana – Anna Montella)
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bell’italia
Carini e l’amaro caso
della “Barunissa”

lD

LA E il

La Rai, nel 1975, ne ricavò un romanzo popolare in 4
puntate, per la regia di Daniele D’Anza, con una sigla
d’autore, interpretata da uno splendido Gigi Proietti.
“Signuri patri chi vinisti a fari?
Signura figlia, vi vegnu ammazzari.”

Il delitto d’onore nel ‘500
La Sicilia, autentico museo
a cielo aperto,
custodisce immensi tesori e
da un punto di
vista artistico
e da quello architettonico e storico. Affascinante e misterioso il
Castello di Carini , allogato nell’omonimo comune
del palermitano.

L

a sua storia resta indissolubilmente legata alla tragica storia d’amore e di morte della “barunissa”,
donna Laura Lanza, che venne trucidata, insieme al
suo amante Ludovico “lu Vernagallo di sangu gintili”, il
4 dicembre 1563, “sorpresi” dal padre Cesare nella stanza
del castello che ancora domina l’abitato, così come ebbe a
scrivere lo stesso Cesare Lanza in una lettera-confessione
al re di Spagna, scagionando il genero, don Vincenzo La
Grua, che era presente all’omicidio.

U

n delitto d’onore che, per le leggi dell’epoca, consentiva al padre dell’adultera di uccidere la figlia e
il suo uomo, se “presi” sul fatto. Al marito, invece,
solo il diritto di uccidere il rivale, ma non la moglie. In questo caso, poiché l’omicidio era duplice, solo accusandosi
del misfatto e scagionando il genero entrambi evitavano
la galera, perché il delitto ad opera del padre di lei veniva
configurato come delitto d’onore e quindi “legittimato dalla
legge”. L’assassino incamerava la dote della figlia e il marito la metà delle sostanze del rivale in amore. La storia del
duplice omicidio, tramandato ai posteri in un poemetto in
vernacolo siciliano, ha consegnato il castello alla leggenda
popolare.

Nel 2010, dopo ben 447 anni, il sindaco di Carini
riapre il “caso” affidandosi ad un team di criminologi di fama internazionale. Iniziativa annunciata in
occasione della riapertura al pubblico della stanza
del delitto al termine dei restauri. Sul muro è stata
dipinta l’impronta della mano insanguinata che, secondo la leggenda, ricomparirebbe a ogni anniversario dell’assassinio.

Delitto d’onore o messinscena?
Certamente, secondo la visione dello storico Calogero Pinnavaia, non si uccidono due amanti/storici che avevano
avuto anche otto figli in 14 anni - col beneplacito del consorte che, secondo lo studioso, non poteva averne - per una
“tardiva” questione d’onore. Troppo tardiva come vendetta.
Si è propensi, dunque, a credere in una storia di “eredità”.
Di fatto il marito della “barunissa”, dopo la tragedia, diseredò i figli avuti “su carta” con la moglie e convolò a nuove
nozze il 4 maggio 1565, dopo avere fatto incidere davanti
alla stanza di Laura la scritta «Et nova sint omnia». E tutto
sia nuovo.
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Breve Storia
del cinema italiano
Spazio a cura di
Gordiano Lupi
seconda puntata:
nascita del cinema italiano (1895-1936)

Maciste eroe contemporaneo

B

artolomeo Pagano è un ex camallo del porto di
Genova dal fisico possente e il sorriso buono
che conquista subito le
simpatie degli spettatori. Pagano è la star del
cinema muto, delizia il
pubblico per tutti i primi
anni del secolo con una
serie di film incentrati sulla popolare figura
che si modifica in un
eroe contemporaneo senza macchia e senza paura. Nel
1917 interpreta Maciste atleta, Maciste medium, Maciste
poliziotto e persino un Maciste alpino in funzione patriottica e antiaustriaca. Romano Luigi Borgetto gira la parodia
Maciste innamorato (1919), Mario Camerini dirige Maciste
contro lo sceicco (1925) e Guido Brignone il notevole Maciste all’inferno (1926). Pagano si ritira dal cinema nel 1928
e il personaggio cade nell’oblio fino al 1960, anno in cui
viene riesumato da Carlo Campogalliani, regista attivo nel
peplum. Maciste è soltanto l’iniziatore di una serie di protagonisti forzuti dai nomi improbabili che imperversano sul
grande schermo. Ricordiamo Galaor, Sansonia e Sansonette, Ursus, Spartacus, Ausonia, Saetta e la donna Maciste
chiamata Astrea. Molti di loro dureranno a lungo e costituiranno l’ossatura del cinema peplum italiano che accompagnerà le domeniche dei ragazzi italiani degli anni Sessanta.
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Dal cinema romantico alla
tradizione verista

I

l cinema italiano prosegue su una strada romantica e
sforna una serie di pellicole ispirate alle vite di personaggi retorici, che vivono di passioni irrefrenabili, pieni
di sensualità e di ardore. L’influenza estetica di Gabriele
D’Annunzio è notevole, visto che si rifugge la realtà per raccontare vite mirabili di spiriti rari. I titoli principali di questo
filone sono Il romanzo di un giovane povero, Il piacere, Il
ferro, Tigre reale, Ma l’amor mio non muore e L’innocente.
Nel periodo della Prima Guerra Mondiale si fa largo anche
un’anima realista che porta al cinema la tradizione verista e
le storie desunte da opere di Verga, Di Giacomo e Grazia Deledda. Ricordiamo le pellicole Assunta Spina, Cenere, Don
Pietro Caruso, Sperduti nel buio e Teresa Raquin. Assunta Spina (1915) di Gustavo Serena è ambientato nei bassi
napoletani e si segnala per un’interpretazione realistica di
Francesca Bertini che conferisce al dramma di Salvatore
Di Giacomo una forza notevole. Sperduti nel buio (1914) di
Nino Martoglio e Roberto Danesi sembra un antecedente
del neorealismo per il contrasto tra ambienti poveri e vecchi
scenari del cinema dannunziano.

C

enere (1916) di Febo

Mari è tratto dal romanzo
omonimo di Grazia Deledda e consacra Eleonora Duse come
grande attrice nella sua unica interpretazione cinematografica. La
Duse partecipa anche alla sceneggiatura che riproduce fedelmente
gli ambienti contadini dell’epoca,
ma cerca di annullare il corpo e di
non produrre gesti enfatizzati. La macchina da presa la riprende
sempre in campi medi o lunghi, nascondendo il volto. Un tentativo
audace ma controcorrente che non incontra il favore della critica e
del pubblico, pure la Deledda resta scettica e non si esprime.

cinema
La Prima Guerra Mondiale arresta
la produzione italiana che era partita molto bene segnalandosi come
una sorta di scuola dalla quale imparare tecnica e recitazione.
Il dopoguerra

N

el dopoguerra il cinema italiano passa un periodo di
crisi economica e non è facile contrastare la concorrenza statunitense. Il cinema diventa sonoro, non
servono più le didascalie, ma in Italia è tutto da ricostruire e
i nostri grandi vecchi sono il produttore Stefano Pittaluga, lo
scrittore Emilio Cecchi, i registi Alessandro Blasetti e Mario
Camerini. I primi film di questo periodo sono ancora realistici, basti pensare a Sole, Terra e mare e 1860 di Blasetti,
ma anche a Rotaie e Il cappello a tre punte di Camerini.
1860 (1934) è un film storico tratto da un racconto di Gino
Mazzocchi e sceneggiato da Cecchi e Blasetti sulla spedizione garibaldina, girato senza trionfalismi ma per raccontare l’unità d’Italia. Rotaie (1931) è un film girato in muto
e poi sonorizzato con la musica, che segna la rinascita del
cinema italiano insieme a Sole di Blasetti. Un film realistico
sui problemi di una coppia legati a una situazione di crisi
economica, che ricorda il cinema espressionista, la commedia brillante americana e il cinema sovietico. Il cappello
a tre punte (1935) presenta Eduardo De Filippo nelle vesti
di attore ed è una buona commedia popolaresca in costume ambientata a Napoli durante la dominazione spagnola.
Il film venne fatto massacrare da Mussolini in persona che
pretese il taglio di ogni scena dove si raccontava la ribellione popolare per le tasse e le ruberie del governatore. Nel
1955 Camerini opera un remake di questo film intitolandolo
La bella mugnaia. Ricordiamo anche un soggetto di Luigi
Pirandello per il film Acciaio (1933) girato all’interno delle
acciaierie di Terni.
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PROFUMO DI “STREGA”
Il Vuoto Intorno, romanzo esordiente di Claudio Volpe, scrittore
pontino della scuderia Il Foglio
Letterario, “rischia” la candidatura al Premio Strega?

D

alle notizie che circolano sembrerebbe
proprio di si anche se Gordiano Lupi, editore del volume e uno dei più noti talent
scout letterari italiani, ad oggi non ha dato alcuna
conferma ufficiale. Abbiamo conosciuto Claudio
Volpe al Pisa Book Festival lo scorso 22 ottobre,
in occasione della presentazione della nostra antologia “La Luna e il Drago” edita da Il Foglio Letterario – editore Gordiano Lupi - e abbiamo partecipato alla presentazione della casa editrice e
dei suoi autori tra cui, appunto, Claudio Volpe con
il suo libro/esordio che promette di diventare un
best-seller.
Ricordiamo ai nostri lettori che il Premio Strega è il più
prestigioso premio letterario italiano che affonda le sue
radici nel lontano 1947. Il primo vincitore del Premio
Strega fu Ennio Flaiano con “Tempo di uccidere” il 16
Febbraio 1947 e venne selezionato tra quattordici concorrenti in gara. Negli anni a seguire il Premio ha visto
la partecipazione di tutti i maggiori autori italiani del
secondo novecento: Moravia, Eco, Morante, Pavese,
Gadda, Palazzeschi, Silone, Tomasi di Lampedusa.
L’importante riconoscimento viene assegnato annualmente il primo giovedì di Luglio, presso il suggestivo
contesto del Ninfeo di Villa Giulia a Roma.
In attesa di verifica ufficiale della candidatura il
nostro personale ad maiora allo scrittore Claudio
Volpe e all’editore Gordiano Lupi
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LA POESIA E’ VENA
CHE PARTE DIRETTAMENTE
DAL CUORE
Spazio a cura di Ninnj Di Stefano Busà
Giornalista, poeta, critico, saggista
www.cielialtipoesia.it
La scrittura, vale a dire, il
gesto di affidare alla storia
di ognuno, la potenzialità
del pensiero si manifesta in
ciascuno nella ristrutturazione di un processo linguistico che è trasversale allo
scrivere.
La Poesia è l’habitat ideale della lingua, orientata a
<collocarsi> con l’immaginazione, la fantasia in una
lettura lenta e ponderata, “avanzata”. La Poesia poi, non può
fare a meno dell’”oralità”. Come Jurij Lotman, ne intuiamo
la scrittura come un sistema di modellizzazione dipendente
dal linguaggio. Il discorso della Poesia è inseparabile dalla misura e dal diverso grado della coscienza intellettuale
umana. La poesia da sempre ha affascinato l’umanità e l’ha
fatta riflettere su di sé fin dai suoi primi stadi. Il pensiero
creante, servendosi proprio di quel medium intercetta un
linguaggio alto, che si traduce in una percezione mutante,
organizzata dalla mente per essere impressa alla consapevolezza degli individui che la emanano, quindi la poesia è il
suo interagire al prodotto mentale della trasformazione del
concetto logico. La Poesia ha come primaria conoscenza il
senso illimite del linguaggio individuale, il suo silenzio, la
sua mobilità che diventano rapporti privilegiati con gli altri,
ovvero coi suoi fruitori.
La Poesia infine è un’interazione tra le lingue colte, perché
sa cogliere le sfumature, le allitterazioni, le interferenze della lingua anteponendole e sottraendole alla incomprensione
derivante dal linguaggio comune, involuto e imponendole
un’altra veste più evoluta, più raffinata, più colta.
La poesia enfatizza l’interazione tra le parole-suono e lo
spazio-scrittura, la rende leggibile e interiorizza il significa-

14 La Luna e il Drago / marzo 2012

to profondo del <verbo> che assume “mero” prestigio, poichè giocando (si fa per dire) con le parole assicura una sua
dialettica alla testualità, ovvero allo spazio che paradossalmente la riveli. La Poesia concreta è <decostruzionismo>
della coscienza intellettiva.
La poesia è un genere d’arte verbale superiore, domina tutti
gli altri generi, poiché è alla base dall’alfabetizzazione che
chiameremo artistico-scritturale. La poesia lirica ad es. implica una serie di induzioni a procedere in cui si colloca l’io
poetico, immettendola nel flusso del tempo e della storia.
La poesia sta all’esperienza umana come la narrazione sta
alla logica della trasmissione del pensiero, che ne ha registrato il pieno sviluppo delle proprietà virtuali della specie.
Un passaggio narrante che possiede, tuttavia, tutte le proprietà induttive del lingua artisticamente - ovvero - fa capo
allo sviluppo e ai mutamenti interculturali e all’evoluzione
dell’uomo.

PREMIO INTERNAZIONALE
TULLIOLA 2012
Premio di Poesia Renato Filippelli
XX EDIZIONE
In questo spazio Ninnj Di Stefano Busà, ospiterà nel
nostro salotto virtuale autori di grande spessore artistico come Giorgio Bonacini. Quegli autori che volessero vedere una propria poesia pubblicata in questo
spazio, accanto a nomi di grande prestigio, e solo nel
caso che venga ritenuta particolarmente meritevole,
dovrà inviare i propri lavori direttamente via e-mail
alla dott.ssa Di Stefano Busà che li valuterà.

ninnj.distefano@teletu.it

poesia
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Il Salotto del Caffe’
Ospita oggi….

Giorgio Bonacini
è nato a Correggio (RE) nel 1955, dove vive e lavora.
Ha conseguito la laurea in estetica al DAMS di Bologna, con una tesi su Roland Barthes. Negli anni Settanta-Ottanta ha fatto parte, con poesie visive, sonore, e
performance artistiche, del gruppo Simposio Differante. Redattore della rivista ‘Anterem‘, ha pubblicato testi
poetici e critici su varie riviste, tra cui: ‘Parol‘, ‘Poesia‘,
‘Capoverso‘, ‘Il Segnale‘, ‘L’immaginazione‘.
Presente sulle antologie:
Ante Rem, a cura di Flavio Ermini (con una premessa
di Maria Corti), Verona, Anterem Edizioni, 1998; Verso
l’inizio, a cura di Andrea Cortellessa, Flavio Ermini, Gio
Ferri (con una premessa di Edoardo Sanguineti), Verona, Anterem Edizioni, 2000; Trent’anni di Novecento.
Libri italiani di poesia e dintorni (1971-2000), a cura di
Alberto Bertoni, Bologna, Book, 2005.
Libri di poesia pubblicati:
Non distruggete l’immondizia, Correggio, Edizioni Gabiot, 1976; Teneri acerbi, con una nota critica di Giuliano Gramigna, Verona, Anterem Edizioni, 1988 (Premio
Lorenzo Montano, 2a edizione); L’edificio deserto, con
una nota critica di Niva Lorenzini, Bologna, Edizioni di
Parol, 1990; Sotto la luna (con Giovanni Infelìse), Bologna, Book Editore, 1991; Il limite, con una nota critica
di Lucio Vetri, Bologna, Book Editore, 1993; Falle farfalle (con disegni di Alberta Pellacani), Verona, Anterem
Edizioni, 1998; Quattro metafore ingenue, Lecce, Manni
Editore, 2005.

Il tempo di uno sguardo ci appartiene
non possiamo esserne certi ma dobbiamo
Il sole che ansima e soffia
e tratteggia le nuvole e scioglie e scombina
una parte di sé in cui la luce
ballando gorgoglia, non è come un fuoco
che recita al vento e si ingrossa –
né il cielo è un effetto
di ciò che guardando
si prende o si perde.
Appartiene alla luce quel misto di buio
a cui diamo valore e certezza
all’oscuro –
un assillo di immagini
e suoni, di pioggia costretta in un solo modello
di numeri e gocce
di pietre lasciate a osservare una forma
che esiste e non smette
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fratelli d’italia
QUANDO ANCORA
NON ERAVAMO “ITALIANI”

Proseguiamo il nostro viaggio in
tempi lontani, quando neppure
il nome d’Italia era stato ancora
concepito, proseguendo il nostro
excursus tra la misteriosa Sardegna e i Popoli del Mare

Spazio a cura di Carmela Montella

tra storia e leggenda
La Sardegna e i misteriosi popoli del mare
GLI SHARDANA
..gli Shardana del mare, dal cuore ribelle, senza
padroni, che nessuno aveva potuto contrastare»…
Così vengono tramandati da fonti egizie nel periodo di
Ramses II. Considerazioni che vengono poi riportate nel resoconto della battaglia di Qadesh, passata alla storia per
essere la prima con un racconto preciso e una descrizione
tattica dei combattimenti.
Gli Shardana sono un antico popolo su cui ancora oggi sembra persistere un fitto velo di mistero. Team di archeologi e
di appassionati sembrerebbero essere giunti oggi a nuove
interessanti teorie legate ai misteri di questa popolazione.
La teoria che ci riguarda più da vicino è quella che identifica
gli Shardana, una popolazione di navigatori-guerrieri, con le
genti nuragiche della Sardegna.

«

SARDEGNA E NURAGICI
Le origini remotissime della Sardegna hanno superato la
testimonianza storica ed affondano nella leggenda, così
come avvolti nella leggenda sono i primi abitatori e le prime
costruzioni, i nuraghes, considerati l’espressione architettonica della preistoria mediterranea.
I Nuragici erano un popolo di guerrieri e di naviganti, di
pastori e di contadini, suddiviso in nuclei tribali che abitavano in cosiddetti cantoni. Commerciavano con i Micenei,
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con i Minoici, con i Fenici e con gli Etruschi, lungo rotte
che attraversavano il mar Mediterraneo dalla Spagna alle
coste libanesi. Il loro simbolo più conosciuto, il nuraghe,
è stato classificato dall’Unesco come patrimonio mondiale
dell’umanità, individuando in Su Nuraxi, presso Barumini,
l’esempio più significativo.
Dolmen, menhir, circa 8.000 nuraghi, centinaia di villaggi e tombe megalitiche sono la testimonianza di una singolare civiltà che si è sviluppata nell’isola a partire dal II
millennio a.C. Il nuraghe era il centro della vita sociale degli
antichi Sardi ma, oltre alle torri, altre strutture caratterizzarono la loro cultura, come le tombe dei giganti (luoghi
di sepoltura) le cui stele centrali possono arrivare fino a 10
m. di altezza, si presume inoltre che venissero svolti rituali
legati al richiamo della vita e della rinascita. Tombe scavate
nella roccia chiamate domus de janas (casa delle fate o
streghe) termine abbastanza recente, quando nell’immaginario collettivo sardo si era ormai persa memoria della loro
funzione originaria e si credeva fossero abitate da streghe,
fate e gnomi. I pozzi sacri (luoghi di culto) dalla raffinata
tecnica costruttiva. La Ziqqurat Mesopotamica, il tempio
dedicato alla luna, una grande struttura troncopiramidale
costruita su grandi blocchi affiancati riempiti di terriccio, è
stata considerata l’unico esempio di ziqqurat dell’intera Europa. Alcune teorie affermano che lo ziqqurat è basato sulla
concezione dell’albero della vita, un simbolo antichissimo
presente in tutte le antiche tradizioni del pianeta, elemento
di unione tra Terra e Cielo. Il dio Sole scendeva sulla terrazza per unirsi alla Grande Sacerdotessa, immagine terrena
della Dea Madre. Avveniva così il matrimonio del Cielo con
la Terra.

Tombe dei giganti

fratelli d’italia
SARDEGNA E SHARDANA
I popoli del mare

N

el II millennio a.C. a più riprese gli Shardana, a
capo di una coalizione conosciuta nell’antichità
col nome di Popoli del Mare, assalirono e devastarono i territori del Mediterraneo orientale e l’Egitto
stesso. L’ultima invasione, la più terribile, annientò l’impero Ittita e quello Micenèo, rase al suolo Ugarit e Micene, Biblos e Tirinto, invase la Laconia e dilagò nell’Asia
Minore, tutto bruciando e distruggendo, mentre una
parte della flotta con a capo gli stessi Shardana piombò sul Delta con la chiara intenzione di invadere anche
l’Egitto.
Gli Shardana sono citati per la prima volta dalle fonti egizie
nelle lettere di Amarna (1350 Merenptah e Ramses III con
i quali ingaggiarono numerose battaglie navali. 520 Shardana fecero parte della guardia reale del faraone Ramses
II durante la battaglia di Qadesh e, sempre in qualità di
mercenari, furono stanziati in colonie in Medio e Alto Egitto
fino alla fine dell’età ramesside come testimoniato da vari
documenti amministrativi databili al regno di Ramses V e di
Ramses XI).

Guerrieri Shardana rappresentati nel tempio di Medinet Habu

I

guerreri Shardana, assieme agli altri popoli del mare
sconfitti da Ramses III, sono raffigurati in un grande bassorilievo nel tempio di Medinet Habu presso Tebe. Nella
raffigurazione utilizzano lunghe spade triangolari, pugnali,
lance e uno scudo tondo. Il gonnellino è corto, sono dotati
di corazza e di un elmo provvisto di corna.
Le loro navi, di cui si sono ritrovati modelli in bronzo in Sardegna, erano molto allungate, raggiungevano anche 40 m.
e presumibilmente veloci, ed inoltre munite di un albero

provvisto di anello sormontato da due corna.
Le evidenti similitudini fra
il corredo bellico dei guerrieri Shardana e quello dei
nuragici della Sardegna
Navicella nuragica
hanno fatto ipotizzare, ad
alcuni studiosi, che gli Shardana fossero una popolazione
proveniente dalla Sardegna.
IL DIO DAI QUATTRO OCCHI
Il loro dio era Sandan (Sardan, Sardus)
figlio di Eracle, chiamato anche Marduk, Dioniso, Eshum, Visnù, Asclepio,
rappresentato sempre con quattro occhi, quattro braccia e con antenne o
corna. Il bronzetto che lo rappresenta
si trova al museo di Cagliari, ritrovato
nell’area archeologica di Teti accompagnato da moltissimi altri bronzetti.
LA DEA MADRE
La loro divinità superiore a qualsiasi altro dio era la dea
“Madre”, la donna che tanto si trova diffusa in Sardegna
attraverso migliaia di idoli femminili a volte con braccia
aperte, a volte con in braccio un bambino (figura preistorica
della Madonna e relativa maternità), la donna come essere
superiore unico in grado di procreare e quindi di creare dal
nulla la vita.
Un’altra affascinante teoria avanzata dal giornalista italiano Sergio Frau nel suo libro “Le
colonne d’Ercole” di cui Platone ne parla nei
dialoghi di Timeo e Crizia, andrebbero in realtà
identificate con il canale di Sicilia, dunque l’isola
di Atlantide sarebbe in realtà la Sardegna e il
popolo che edificò i nuraghi coinciderebbe con
il misterioso popolo dei Shardana o Šerden dai
quali appunto la Sardegna prende il nome… ma
questa è un’altra storia… di certo è che la Sardegna con tutti i suoi misteri affascina e continua a far parlare di sé!
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Rarita’
letterarie
del Novecento
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Editore: Coconino Press

La vera vicenda umana e letteraria di un grande narratore: Emilio Salgari, ricostruita da Paolo Bacilieri
in una biografia a fumetti

l

nome Emilio Salgari, nell’immaginario collettivo, è sinonimo di terre e profumi lontani, di figure come Sandokan,
Yanez de Gomera o il Corsaro Nero. Un autore che molti
di noi hanno collocato in terre esotiche dai profumi inebrianti, sempre in cerca di avventure come i suoi personaggi, quasi un Indiana Jones dei nostri giorni. In realtà Salgari
non si mosse mai da Verona, la sua città natale, dove visse
fino alla morte che si procurò in modo atroce squarciandosi
la gola e il ventre con un rasoio, lasciando ai suoi editori che
lo avevano sfruttato fino all’osso questo messaggio « A voi
che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me
e la mia famiglia in una continua semi-miseria od anche
di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che
vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando
la penna. »
Tutti i suoi romanzi avventurosi, dalle ricostruzioni certosine, avevano radici nelle ricerche in biblioteca dove passava
giornate intere e non già da viaggi di piacere in giro per il
mondo. Il suo scrivere era diventato un obbligo con editori
furbi a cui era legato da contratti-capestro e non più un
piacere, come dovrebbe essere per chi scrive.

L

a vita di Giacomo Leopardi del critico e poeta messinese Giovanni Alfredo Cesareo viene riproposta
nell’ambito della collana “Rarità letterarie del primo
Novecento” dalla casa editrice Sandron. Si tratta di una
nuova edizione commentata, un libro quasi dimenticato,
apparso nel 1902 e curato adesso da Elisabetta De Troja.

N

Storia dei
Freak.
Mostri
come noi.

ani, giganti, gemelli siamesi, individui con più di due
gambe, o con due volti, persone triocchiute, l’uomo
senza gambe e senza braccia, donne barbute, teste
piramidali, Elephant Man di ogni epoca, uomini con due volti, gli obesi più obesi, ermafroditi, eunuchi canterini, cornuti,
caudati. Omar López Mato li narra tutti nel libro che la casa
editrice Odoya propone a marzo ai lettori italiani: Storia dei
Freak. Mostri come noi. Li narra con sorprendente ironia,
ma senza malizia né biasimo.

REALIZZAZIONE DI SITI PERSONALI A RICHIESTA
www.caffeletterariolalunaeildrago.org
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la fabbrica dei sogni
Spazio a cura di
Massimo Mariani
Parmeggiani
“Non è facile rimembrare quel tempo in cui ho vissuto il dolce inganno da quella parte che lo crea, lo
plasma, lo modella e al pubblico lo propone con tutta l’illusione di un sogno che di luce sullo schermo
si compone. Non è facile parlare d’un grande amore
che più non t’appartiene” M.M.Parmeggiani
Venezia 1989

Giuliano Gemma

In un “cammeo” veneziano

C’è stato un genere cinematografico che nel passato ha
dovuto subire l’altezzoso disprezzo di paludati critici dalla
facile penna malevola, intellettuali votati per succube dedizione all’esterofilia. Un genere bistrattato finanche nella
sua etichettatura; spaghetti-western. Nel mio immaginario,
come in quello di molti altri con cui condivido l’anagrafe,
Giuliano Gemma è ancorato a quei film che da ragazzino
consumavo nelle terze visioni o nei cinema parrocchiali
dove il fumo delle sigarette saliva a molli volute nell’aria
ferma, immobile ed attenta della sala, andandosi ad ammassare in arabescate nebbie attorno al cono di luce del
proiettore, risucchiato nel vortice di quel lungo fascio luminoso scattante e traballante, creando un avvolgente spettacolo di sirenidi spirali molli e voluttuose, ghirigori che erano
una magia ipnotica, magnetica e sognante. Un altro di quei
mondi andati che a tratti riemergono teneramente dagli argentati cancelli della memoria.
I più sono all’oscuro che quei film tanto denigrati in patria,
ebbero uno stratosferico successo proprio in America, dove
il doppiaggio è sconosciuto ed i rumori che lo spettatore
ascolta nell’amniotico buio della sala sono quelli registrati
dal vivo che, all’orecchio, risultano sgradevoli, irreali e falsi.
Gli americani impazzirono per le capacità dei nostri “rumoristi” non avendo mai potuto apprezzare il sognante piacere del prolungato sibilo della fucilata che rincorre la figura
nell’orizzonte sempre più lontana fin quando con un secco
schianto non la colpisce e stende o il soffocato tonfo del pu-
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gno che in una rissa colpisce lo stomaco ed il conseguente
sbuffo del malcapitato, ch’ogni cosa nel dolce inganno per
poter essere vera, dev’esser finta.
Senza cinturone nè pistole ma elegantemente avvolto nel
paltò di cammello, i capelli leggermente canuti dal tempo,
vederlo scendere dal motoscafo in quel pittorico scenario
d’incanto che è Venezia d’inverno, fu una straordinaria sorpresa. Giuliano Gemma è uno di quei personaggi del Cinema italiano che si è saputo costruire nel tempo diventando
a pieno titolo uno dei Signori del Cinema. Gentile, sicuro
di se e disponibile come possono esserlo soltanto coloro
che il dolce inganno l’hanno incontrato per caso, navigato
come un fantastico gioco rimanendone posseduti. Il suo un
“cammeo”. Una di quelle partecipazioni che arricchiscono
un film fatte di solito come piacere.
Erano sul balcone della regale dimora adagiata sul Canal
Grande, Gemma e Tarcisio Diamante, in una di quelle pause
di lavorazione dove il set muta e si trasforma, cambiano
le luci e il giorno si fa notte e l’inquadratura successiva
non ha più nulla a che vedere con la precedente che, del
film, il senso nascerà solo in sala di montaggio dove ogni
spezzone cucito l’uno dopo l’altro darà vita a quel magico
sogno in cui lo spettatore si immergerà come un bambino.
L’anziano macchinista si divertiva a urlare frasi sconnesse
e senza senso al comandante d’un battello che giù di sotto
solcava l’acqua trasportando la spazzatura di quella città
d’incanto che, nella sua straordinaria grazia, pareva essa
stessa un enorme e gigantesco set cinematografico posto
nella laguna per la delizia dello sguardo. Così, questo, lo
sguardo levato nell’aria cercando da dove venissero quelle
scomposte grida, si distrasse dal monotono e quotidiano
navigare entrando in rotta di collisione con il vaporetto che
nella direzione opposta sopraggiungeva ignaro. Per evitare l’urto il comandante virò bruscamente, travasando gran
parte dell’immondizia nelle acque non già un gran che pulite del Canale. Giuliano e Tarcisio s’accucciarono dietro la
ricca balaustra arabescata ridendo come monelli mentre
nell’aria fredda si ripercuotevano le pittoresche ed indicibili
imprecazioni del capitano.
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Il fascino della
letteratura classica
“al femminile”
“Orgoglio e Pregiudizio”
il più celebre romanzo

Ognuno di noi ha la
propria ‘no man’s land’
in cui è totale padrone
di se stesso. C’è una vita
a tutti visibile, e ce n’è
un’altra che appartiene
solo a noi, di cui nessuno
sa nulla (N. Berberova)

di Jane Austen

Ottanta pagine. Copertina rosa antico. Piccola
Biblioteca Adelphi 249.

Di’ tutta la verità ma dilla obliqua Il successo sta in un Circuito
Troppo brillante per la nostra malferma Delizia
La superba sorpresa della Verità
Come un Fulmine ai Bambini chiarito
Con tenere spiegazioni
La Verità deve abbagliare gradualmente
O tutti sarebbero ciechi –
Emily Dickinson
Romanzo autobiografico
della poetessa e scrittrice
Ada Negri la prima e unica
donna ad essere ammessa
tra gli Accademici d’Italia
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La scrittura intimista e appassionata di Nina Berberova
(San Pietroburgo, 8 agosto 1901 – Filadelfia, 26 settembre
1993) - narratrice, saggista e poeta russa - sullo sfondo
di un’Europa dilaniata e lacerata dagli accadimenti della
seconda guerra mondiale, una tragedia collettiva che ha
segnato l’umanità.
“Il giunco mormorante” è il racconto di un amore
conservato e difeso nella no man’s land, in quella nostra
zona segreta che appartiene solo a noi, silenziosa e
inaccessibile, di cui nessuno sa nulla.
“Il mio incontro con Ejnar aveva avuto luogo nella no
man’s land. Poi era successo quello che talvolta succede:
la seconda vita era cresciuta e aveva cominciato a
mettere in ombra la prima.” (p.38)
“Voglio dirvi ancora una cosa: se permettiamo a
qualcuno di organizzare la nostra no man’s land, alla
fine , secondo logica, arriveranno a rinchiuderti in un
lussuosa camera di un lussuoso albergo, e bruceranno
i tuoi libri, e allontaneranno da te quelli che ami.” (p.77)

letteratura classica
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La Albus Edizioni,
dopo “Henry Hastings”, pubblica
un altro capolavoro
di Charlotte Brontë,
tradotto per la prima volta in lingua
italiana. Il libro, ancora fresco di stampa è curato da Maddalena De Leo.

E’ Datato 1830 il manoscritto in miniatura firmato da
Charlotte B-ronte ed esposto nel Museo desLettres
et Manuscripts di Parigi. Fu scritto da Bronte all’età
di 14 anni ed è composto da 4mila parole scritte in
19 pagine. Il mini libro è stato acquistato all’asta lo
scorso dicembre alla cifra record di 826mila euro.

C

harlotte, scrittrice di epoca vittoriana, è la maggiore
di età delle tre sorelle Brontë, i cui romanzi sono
diventati dei classici della letteratura inglese.
Indimenticabile Cime Tempestose della sorella Emily che
narra la storia di Heathcliff, del suo amore per Catherine,
e di come questa passione alla fine li distrugga entrambi.
Emily pubblicò quello che fu il suo unico romanzo nel 1847,
lo stesso anno di pubblicazione del romanzo di sua sorella
Charlotte, Jane Eyre. Anche la terza sorella, Anne, pubblicò
il suo primo romanzo, Agnes Grey, sempre nel 1847.
Accomunate dalla letteratura e da questa data di esordio,
furono accomunate anche dal destino che non fu benevolo
con loro. Le tre sorelle morirono, infatti, in giovane età
minate dalla tubercolosi. Emily ed Anne, rispettivamente a
30 e 29 anni, a distanza di un anno l’una dall’altra, mentre
Charlotte si spense a 38 anni qualche tempo dopo. Le loro
opere le hanno rese immortali .

Il Segreto

U

n segreto covato tutta la vita condiziona fortemente
la donna che lo custodisce finché, d’improvviso,
la liberazione, e di qui una vera e propria rinascita.

“Attraverso la narrazione si viene a contatto con un’eroina
bella e giovane, innamorata e per questo debole e
spaurita, ma che non esita ad agire contravvenendo agli
ordini del marito e a sua insaputa, atteggiamento questo
che già dice molto sulla tipologia femminile brontëana.
All’ingenuità di Marian, la protagonista, si contrappone la
falsità dell’astuta istitutrice Foxley, le cui trame malefiche
sono infine smascherate da un arrabbiatissimo Douro,
marito di Marian, non senza contribuire a creare un pathos
sottile circa l’evolversi della vicenda. Ciò che caratterizza
in maniera singolare questo racconto ancora acerbo della
nostra autrice è quel senso di suspance tanto abilmente
convogliato dalla pur semplice trama. Intrighi, bugie e
duplicità brillantemente superati in nome dell’amore si
fondono armoniosamente per far sbocciare quella tecnica
narrativa che sarà il piccolo grande segreto racchiuso nella
penna di Charlotte Brontë.”

VUOI REALIZZARE UN LIBRO DIGITALE CON I TUOI LAVORI?
CON NOI PUOI!
www.caffeletterariolalunaeildrago.org
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la luce e
i suoi colori
a cura di Michele Manisi

L

a volta scorsa abbiamo affrontato uno degli aspetti
fondamentali della fotografia: la composizione. Ma la
fotografia è basata anche sulla luce. L’energia naturale o artificiale che ci permette di fotografare, di imprimere le
immagini è proprio la luce. Il termine stesso di “fotografia”
è l’unione di due parole greche “photos” (luce) e “graphé”
(disegno). Disegnare con la luce.
La luce con la quale illuminiamo la nostra casa o quella che
arriva dal sole è considerata una parente stretta delle onde
radio attraverso le quali le stazioni diffondono la musica
che ascoltiamo, ma anche parente stretta delle stesse onde
che cuociono un pollo nel microonde. È allo stesso modo
imparentata con quella strana luce invisibile che riesce a
farci vedere attraverso i muri o “fotografa” le nostre ossa!
Tutte queste onde si chiamano elettromagnetiche.
Una porzione di queste onde si chiama anche spettro visibile ed è quella che è intorno a noi sottoforma di illuminazione.
Solitamente percepiamo la luce come bianca, ossia incolore. Ma la luce può avere colorazioni tendenti al blu, al rosso,
all’arancio e persino al verde. Queste differenze dipendono
dalla sorgente, cioè dal tipo di lampada o altra fonte da cui
essa viene generata e diffusa.

Queste diverse tonalità di luce costituiscono una “tavolozza” simile a quella dell’arcobaleno. La luce visibile quindi non è neutra, bianca, incolore, bensì multicolore! Alle e
estremità di questa tavolozza, c’è l’infrarosso (IR) e l’ultravioletto (UV) ma che non sono visibili perché appena
fuori dalla porzione visibile. L’infrarosso è come indica la
parola stessa un tipo di luce tendente al rosso, ma ancora
non visibile. E l’ultravioletto stesso discorso ma tendente al
blu intenso quasi violaceo.
Ma cosa genera le diverse colorazioni? Il calore!
Se prendiamo in considerazione una comune lampadina,
sappiamo che la luce che essa genera è dovuta al surriscaldamento del filamento racchiuso nel suo bulbo di vetro. Altri
tipi di lapadine anziché avere un filamento hanno dei gas
(i tubi fluorescenti). I gas attraversati da corrente diventano
luminosi. E così via, fino alla fonte di luce più cara a noi, il
sole. Se ci fate caso ogni tipo di fonte luminosa produce
una luce di colore diverso perché diverso è il materiale che
viene surriscaldato. Le lampadine comuni fanno una luce
tendente al giallo, i tubi fluorescenti tendono all’azzurroverde e il sole è sostanzialmente “bianco” tranne quando
viene occultato da qualche nube... in quel caso la luce è
tendenzialmente bluastra. Ecco perché c’è una relazione
tra temperatura e colore ed è per questo che si parla di

UV

IR
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A lato la rappresentazione grafica dei diversi tipi
di illuminazione e loro relative temperature colore espresse in gradi Kelvin.
La candela rappresenta una delle fonti più rossastre. Il cielo nuvoloso o le zone d’ombra invece
sono fonti tendenti all’azzurro.
La luce più neutra è quella del sole o dei flash
fotografici.
In basso alla scala ci sono i simbolettini di solito
riportati sulle fotocamere digitali per impostare il
tipo di temperatura colore in base alle condizioni
di riprsa. Ma questo discorso lo affronteremo più
avanti.

fotografia

temperatura colore.
Tutto ciò è stato misurato e stabilito in una scala che ha
come valori i gradi Kelvin, un po’ come il termometro per
la febbre, solo che qui i gradi indicano il tipo di colorazione
della luce e non il calore.
In basso il grafico rappresenta ciò che vi ho detto sin’ora.
In alto sono riportati i °K che li vedrete riportati spesso su
molte lampade. La fascia colorata vi dà un’idea della dominante cromatica di ogni tipo di luce e quale sorgente la
genera. E sotto i simbolettini che trovare sulle fotocamere
per dire all’apperecchio che tipo di luce c’è nell’ambiente
perché non sa valutarlo da sola... o quasi.
A questo punto vi faccio tirare un sospiro di sollievo dicendovi che non dovrete misurare o analizzare nulla quando
fotografate. Dovrete solo imparare a riconoscere e classificare i vari tipi di luce per non rimanere delusi dai risultati
inaspettati.
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finestra, accanto provate ad accendere una candela o una
lampadina. Dalla finestra arriverà luce blu. E dalla lampadina luce gialla.
Per ogni vostra domanda, curiosità o dubbio potete scrivere a: lalunaeildrago@libero.it specificando nell’oggetto
“fotografia”.... ci vediamo sul prossimo numero!
Qui sotto uno schema simile al precedente con gli esempi pratici di vari tipi di illuminazione e loro approssimativa dominanza cromatica.

Se volete esercitarvi a riconoscere o meglio a distinguere
le varie dominanti cromatiche delle fonti luminose provate
a fare questo esperimento: prendete un foglio bianco (va
bene quello delle stampanti), procuratevi due fonti di luce
differenti per tipologia di lampada, ad es. un tubo fluorescente (che erroneamente chiamiamo neon) e una lampadina comune (a incandescenza). Accendete entrambe le
fonti illuminando il foglio di carta. Noterete sulla sua superficie due colorazioni. Una giallastra e l’altra azzurro-verde.
Potete continuare a sperimentare utilizzando una candella
in una stanza buia. Illuminate il foglio (possibilmente senza
dar fuoco alla casa) e se avete una di quelle torce LED provate a puntarla sul foglio. I LED producono una luce molto
bianca, priva di dominanti. Mentre la candela ne produce
una molto gialla, quasi arancio. Stesso esperimento lo potete fare con la luce di una finestra in una giornata nuvolosa, col cielo completamente coperto. Accostate il foglio alla
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il fascino discreto dell’orrore

I fantasmi della coscienza

Spazio a cura di
Maria Cristina Lenti

N

on è un caso che questa nuova rubrica porti il nome
del celebre libro di Aldo Carotenuto. L’horror piace,
disgusta, diverte, spaventa, suscita in ognuno sensazioni differenti, ma la maggior parte di noi ne è irresistibilmente attirato. “Sono momenti difficili”, direbbe il buon
Carotenuto. Perché le persone sono attirate dalle storie
dell’orrore? Ci sono motivazioni psicologiche, sociologiche,
basate sulla moda (è intenzionalmente sconosciuta ai più la
teoria psicologica secondo la quale se la tv dice che quello
che stai guardando è bello, automaticamente ti piacerà).
Il folto pubblico appassionato di horror che riempie le casse dei cinema e le tasche delle major in genere paga per
vedere film nei quali la violenza la fa da padrona. L’orrore
diventa sangue, mutilazioni, omicidi compiuti da improbabili mostri sfigurati e psicopatici o morti rimorti da un bel
pezzo. Il trend è quello di scegliere in base alla presenza o
meno di elementi splatter e gore, con il sottinteso “più ce
n’è, meglio è”. C’è però un sottobosco dell’horror che si
rifà ad una figura classica del genere, quella del fantasma,
da sempre punto cardine dello stesso filone horror asiatico
portato alla ribalta e al successo mondiale dal film “The
Ring” di Gore Verbinski nel non troppo lontano 2002. Nei
sette anni successivi l’orrore made in Japan (etichettato
come j-horror) ha spopolato in tutto il mondo grazie alle
grandi produzioni americane che hanno portato all’attenzione del grande pubblico film come “Dark Water” e la serie
“The Grudge”, remake con i fiocchi di produzioni orientali
molto famose in patria.
Il grande limite di questo genere (o, se vogliamo essere precisi, il grande limite del pubblico di questo genere) è stato
quello di fermarsi alla superficie. Dopo la diffusione dei pri-
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Illustrazione di Emilia Calpini

mi remake hollywoodiani, i fan di Sadako hanno iniziato a
considerare tutto ciò che è venuto dopo “The Ring” la brutta
copia di quello che era stato eletto universalmente come
capolavoro massimo, ignorando o non curandosi del fatto
che il j-horror fosse già da tempo uno dei tre generi più
diffusi e amati in Giappone (insieme a quello dedicato alle
arti marziali e ai polizieschi) e che la rappresentazione del
fantasma, invariabilmente donna, rispondesse a canoni ben
precisi. Nulla in Giappone è la copia di nulla, hanno teorie
e decisioni stabilite a tavolino anche per la tv. Che Paese!
Nel periodo Edo (1600 circa) la massima espressione
dell’arte giapponese era il Teatro Kabuki. La tradizione
orientale è zeppa di storie su fantasmi e spiritelli, è stato
quasi naturale da parte degli sceneggiatori e degli scrittori
dell’epoca introdurre un obake (la parola giapponese per
‘fantasma’) nel filo narrativo. Ma come distinguere un mor-

il fascino discreto dell’orrore
to da un vivo? All’epoca, quando ci si spaventava con nulla, bastava un abito bianco, magari simile al kimono con il
quale il defunto veniva vestito durante le cerimonie funebri,
e dei nerissimi e folti capelli a coprire il viso.
L’universo letterario non è mai stato un problema, bastano
delle descrizioni ad effetto e il gioco è fatto.
E la settima arte? Con il cinema e la televisione c’è stata
qualche difficoltà, ma grazie alla cosiddetta Konaka Theory
è stato possibile tracciare il ritratto di quello che è ormai
il simbolo del j-horror. Per prima cosa è stato stabilito che
lo spettro non debba essere rappresentato in posizione
eretta per differenziarsi dai normali esseri umani. Meglio:
la postura sarà leggermente curvata in avanti e l’andatura
zoppicante. L’abbigliamento e il viso nascosto dai capelli rimangono eredità del teatro Kabuki. Infine, l’elemento
chiave: il fuoricampo deve avere preminenza sul campo.
Per rendere lo spettro davvero innaturale è opportuno che
appaia negli angoli o in posti impensati, magari mentre siamo completamente assorbiti dal modo in cui il protagonista
della scena sta portando alle labbra un boccone di sushi. Et
voilà. Il j-horror riesce in quello che lo splatter non arriverà
mai a fare: indurre lo spettatore ad avere paura della paura
stessa. E’ questo che lo rende estremamente affascinante.
Lo spettro rappresenta il tormento battente di quello che
può essere un senso di colpa, un ricordo che ti tormenta,
un nefasto pensiero ricorrente. Gioca sul vedo/non vedo. In
sostanza non esiste. E’ la componente psicologica ad avere
importanza in questo genere, tanto da avergli fatto guadagnare il nobile appellativo di psycho horror.
Ci sono tanti modi per divertirsi spaventandosi. Tra cinema,
televisione e letteratura non abbiamo che l’imbarazzo della
scelta.

www.caffe
letterario
laluna
eildrago.org
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Forse non tutti sanno che…

Anno: 1991
Pagine: 320
Editore: TEA
collana Teadue

I

l celebre film “The Ring” (Stati Uniti, 2002) di Gore
Verbinski, remake di “Ringu” (Giappone, 1998) di
Hideo Nakata, è un diretto discendente del libro
omonimo di Koji Suzuki edito per la prima volta nel
1991. Grazie ai film il personaggio di Samara/Sadako
(la bambina mostro che viene fuori dal pozzo e ti uccide entro sette giorni dalla visione del suo video maledetto) è stato annoverato tra i mostri più spaventosi
degli ultimi trent’anni. Il libro tuttavia presenta differenze sostanziali rispetto all’adattamento cinematografico, cominciando dai protagonisti (un giornalista
uomo nel libro e una donna nel film) e proseguendo
con le modalità in cui il fantasma si manifesta. Nel
libro non c’è alcun telefono che squilla annunciando
morte imminente, le istruzioni (cancellate, altrimenti
la storia si esaurirebbe in due pagine) per evitare la
morte compaiono alla fine del video. La manifestazione dello spettro viene preceduta da elementi che è
impossibile rendere su schermo, come l’odore di putrefazione. Nel complesso è un libro piuttosto crudo,
in cui, connotato ricorrente nelle produzioni orientali,
spesso c’è da avere paura più dei vivi che dei morti.
L’autore ha a suo tempo ammesso di essersi liberamente ispirato al film “Poltergeist – Demoniache Presenze” (Stati Uniti, 1982) di Tobe Hooper.
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Primavera di stelle
Primavera tempo di Risveglio e di Rinascita.
Tra i mesi primaverili risulta particolarmente favorito, per quasi tutti i segni, il mese di marzo.

Capricorno

Cancro stabilità affettiva e passione,

Acquario

La primavera tende ad
amplificare i vostri modi “disinvolti” in
amore. Attenzione al peso forma. Nella
tarda primavera ottime soddisfazioni professionali, ma attenzione alla gestione del
denaro.

Leone Venere vi è propizia soprattutto
in marzo assecondando il vostro modo giocoso di guardare all’amore. Sul lavoro una
certa tendenza a mantenervi su posizioni
radicate che vi trascinate dietro da tempo
e che frenano gli sviluppi economici.

Pesci

Vergine

Ariete Primavera amorosa sbarazzina

Bilancia

Stabilità e momenti
piacevoli in amore, soprattutto nel mese
di marzo. Benessere psico/fisico con poco
dispendio di energie. Soddisfazioni professionali e stabilità economica.

In amore avete le idee poco
chiare e l’aria primaverile ve le confonde
di più. Ottime energie ma non avete voglia
di esporvi più di tanto. Marzo vi invita ad
uscire dal guscio e ad instaurare rapporti maggiormente empatici con le persone
con cui collaborate.

soprattutto in marzo. Dal punto di vista fisico saprete amministrare bene le vostre
forze. Fino a maggio lavorerete per mantenere le posizioni conquistate con buona
stabilità economica.

l’amore naviga in acque
tranquille. Ottima forma fisica. Con Marte
favorevole, serietà e professionalità, mentre Giove vi garantisce la stabilità economica.

e senza pensieri mentre sul lavoro avrete
riscontri importanti per la vostra capacità
di prendere decisioni coraggiose e innovative con grande rapidità.

“amorazzi” disimpegnati
con Venere favorevole, tranne che per i
nati nell’ultima decade. Buona forma fisica. Prospettive innovative sul lavoro in
tarda primavera.

Toro

Scorpione

Gemelli Amori spumeggianti e perio-

Sagittario

Amore a gonfie vele, soprattutto
nel mese di marzo, con Giove e Venere
come alleati. Buona la forma fisica e sul
lavoro conseguimento di risultati importanti. Favoriti anche gli investimenti.

do sentimentale molto appagante anche
se vi sentirete poco in forma. Il lavoro, già
in tarda primavera, vi darà grandi soddisfazioni, gettando le basi per quello che di
positivo in questo campo verrà in seguito.

26 La Luna e il Drago / marzo 2012

Troppo possessivi . Rilassatevi. Forma fisica buona. Marte propizio non garantisce, tuttavia, una risposta
ottimale alle vostre aspettative in campo
lavorativo. Qualche difficoltà gestionale
nelle finanze.
Una certa insoddisfazione in campo sentimentale, e non solo,
potrà farvi sentire una certa “ansia del
vivere”. Marte ancora dissonante potrà
sottrarvi la giusta verve e capacità di focalizzare i vostri obiettivi.

coffee break
Il segreto del latin lover
italiano nella
“dieta mediterranea”?

lD
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Il bicentenario di Dickens

S

econdo i ricercatori dell’Università di
Napoli considerato
che “le proprietà antiossidanti dei cibi hanno effetti benefici sulla salute
delle arterie e, quindi,
sulle prestazioni sessuali”, la dieta mediterranea,
scoperta nel 1939 dal nutrizionista italiano Lorenzo Piroddi
e diventata patrimonio immateriale culturale dell’umanità
nel 2010, è “un afrodisiaco” e potrebbe “concorrere a
una buona vita sessuale”.

Klimt compie 150 anni e Milano
festeggia con una mostra

I

l 7 febbraio u.s. il mondo ha celebrato il bicentenario
della nascita di Charles Dickens, lo scrittore dell’epoca
vittoriana il cui lavoro trascende il tempo, la lingua e la
cultura. Autore indimenticabile di personaggi come David
Copperfield e Oliver Twist, è stato capace di descrivere la
Londra vittoriana come forse mai nessuno prima e dopo di
lui. Celeberrimo il racconto gotico “Canto di Natale” in cui
un uomo avido ed arido viene visitato, nella notte di Natale,
da tre spiriti (quello del Natale passato, presente e futuro).
Un racconto che pone l’accento su tematiche sociali forti
come lo sfruttamento minorile, la povertà e l’analfabetismo.
Le sue spoglie mortali riposano nell’Abbazia di Westminster
nell’angolo dei poeti (Poets’ Corner).
Il motore di ricerca Google gli ha dedicato un doodle, versione modificata del logo che viene visualizzate sulla home
page di google in occasione di particolari eventi.

POMPEI CADE A PEZZI

A

centocinquant’anni dalla nascita di Gustav Klimt,
Milano coglie l’occasione per rendergli tributo
attraverso disegni, manifesti, copertine e una riproduzione in scala del Fregio di Beethoven (nella foto),
l’opera concepita in onore del musicista durante la XIV
esposizione del 1902. Gustav Klimt. Disegni intorno al
Fregio di Beethoven, fino al 6 maggio allo Spazio Oberdan, Milano.

U

ltimi, in ordine di tempo, l’intonaco del Tempio di
Giove e quello nell’atrio della Domus della Venere
in conchiglia. Già l’anno scorso c’erano stati dei
crolli che avevano interessato la domus Loreio Tiburtino
e la domus di Diomede.
Intanto il sindaco Claudio D’Alessio, denuncia
“l’incuria in cui versa l’area archeologica e i ritardi
per l’attuazione di un piano di rilancio, tutela e valorizzazione del bene”.
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l D mise en place

LA E il

La cultura
del cibo

di Maria Piliego Rezza

L’uomo è l’unico animale che non consuma il cibo
così come si trova allo stato naturale. Al contrario
lo modifica, lo trasforma e lo serve a seconda della
propria identità culturale.
Apparecchiare con gusto la tavola e servire i cibi
preparati con quella ritualità quotidiana che, insieme ad altri elementi, concorre a delineare i contorni
dell’identità culturale di un popolo è uno dei passi fondamentali per gustare appieno una pietanza
creando, altresì, quei momenti di convivialità tanto
necessari al benessere psico/fisico dell’individuo.
Fermarsi un attimo e gustare il pranzo di tutti i giorni
con la famiglia o il pranzo della festa con amici e
parenti può risultare addirittura terapeutico.

L

a mise en place è la preparazione e disposizione di
quanto occorre per un perfetto servizio in un pranzo. Sono necessari piccoli accorgimenti per sistemare
con garbo una tavola.
Utilizziamo un copritavolo e scegliamo la tovaglia più adatta
all’occasione. Pensiamo ad un centrotavola o a piccoli segnaposto. Un’idea per la Pasqua potrebbe essere uno specchio sistemato orizzontalmente da utilizzare come base, al
centro un piccolo bouquet di fiori circondato da petali sparsi
e piccole candele colorate.
Disponiamo con semplici regole piatti, posate e bicchieri.
La scelta della qualità del materiale che abbiamo a disposizione varierà in base all’importanza dell’occasione: acciaio
o argento per le posate, ceramica o porcellana per i piatti,
vetro o cristallo per i bicchieri.
I piatti - Per ogni commensale sistemiamo il piatto grande
piano per servire i secondi, allineato sulla tavola a tre centimetri dal bordo con una distanza tra i posti tavola almeno
di sessanta centimetri; sarà sovrapposto un secondo piatto
piccolo da antipasto; infine il tovagliolo ben piegato.
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“Mise En Place” sta ad indicare tutti quegli elementi
che concorrono alla presentazione del cibo.
Le posate - Disponiamo le posate partendo dall’esterno
verso l’interno del piatto. A destra del piatto si metterà il
coltello con la lama rivolta verso l’interno e il cucchiaio se
occorre. Le forchette troveranno posto alla sinistra del piatto. Le posate da frutta saranno sistemate in alto oltre il bordo del piatto, il coltello con il manico a destra e la forchetta
con il manico a sinistra. Se si serve un dessert al cucchiaio,
questo sarà sistemato oltre le posate da frutta con il manico
rivolto a destra.
I bicchieri - Disporre due bicchieri partendo da sinistra
verso destra: calice grande per l’acqua, calice a tulipano
per il vino. Posizioniamoli a destra del piatto, in alto.

gli artisti del caffè

lD
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Il talento da Solo
a volte non basta.
Fallo sapere
al mondo!
Clicca sui nomi e
visita le pagine degli
Artisti del Caffè
Cristina BATTAGLINI
Fulvio BELLA
Hans BLAU
Emilia CALPINI
Mario CALZOLARO
Chiara CODARRI
Josè Van Roy DALI’
Arnold de VOS
Angela FERILLI
Anna Maria GERLONE
Luciana GESUALDO
Dario GHIRINGHELLI
Massimo GIOVIALE
Alessandro LENTI
Maria Cristina LENTI
Marie LIUBO’
Maria Grazia LUPETTI
Lorenzo MARONE
Armida MASSARELLI
Aldo MAZZA

Roberto MESTRONE
Giovanni MONOPOLI
Carmela MONTELLA
Anna MONTELLA
Maria Grazia MONTICELLI
Carlo PARENTE
Massimo M. PARMEGGIANI
Ciro PETRARULO
Nunzia PICCINNI
Gabriella PISON
Vanessa REGINA
Flavia RICUCCI
Maria RIZZI
Santino SABAUDO
Carlo SORGIA
Teatrino della LUNA
Ornella TURRINI
Rodolfo VETTORELLO
Nicola ZAMBETTI

Le più belle poesie
si scrivono sopra le pietre
coi ginocchi piagati
e le menti aguzzate dal mistero.
Le più belle poesie si scrivono
davanti a un altare vuoto,
accerchiati da agenti
della divina follia.
Alda Merini

DIVENTA ANCHE TU UN ARTISTA DEL CAFFE’

Nella sezione AUTORI del Caffè Letterario ciascun autore o gruppo artistico
potrà avere una sua pagina personale.
Artisti noti e meno noti che condividono uno stesso spazio per un progetto di crescita comune,
arricchendosi delle reciproche differenze.

Contatta la redazione: lalunaeildrago@libero.it

MArzo 2012 / La Luna e il Drago 29

l D tempo pasquale
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tra sacro e...

...profano

LA TRADIZIONE CRISTIANA

IL PESCE D’APRILE

entre Gerusalemme celebra la cena pasquale con
l’agnello arrostito, il pane azzimo e le erbe amare in memoria della “Pesah” (che simboleggia il
“saltare oltre” dell’Angelo della Morte quando, alla vigilia dell’esodo dall’Egitto, risparmiò i figli di Israele oltrepassando le case degli Ebrei contrassegnate col sangue
dell’agnello) la passione e la morte di Gesù, che prende il
posto dell’agnello sacrificale, rinnova l’alleanza con Dio in
un sogno di immortalità (la risurrezione dopo la morte) che
la ragione non riesce a comprendere se non supportata da
una fede immensa. In questo periodo si collocano i riti della
Settimana Santa.

iverse le ipotesi sulle origini di questa “festa”, che
gli anglosassoni chiamano April Fool’s day” (il giorno dello sciocco di aprile), utilizzando la parola fool
che, secondo alcuni, dovrebbe indicare un folletto di origini
medievali, ma nessuna certezza.

M

Simbolo pasquale di nascita e rinnovamento è
l’uovo, la cui simbologia è presente nel mondo
cristiano fin dai tempi più
remoti.
Dall’uovo di Pasqua
è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto: “Vado,
mi metto in viaggio
e porto a tutti
un grande messaggio”.
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città
ha scritto sui muri,
nel cielo e per terra:
“Viva la pace,
abbasso la guerra”.
(Gianni Rodari)
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D

Una corrente di pensiero vorrebbe che, anticamente considerato di natura infausta, il 1° aprile si sia poi trasformato nel ridanciano giorno degli scherzi del “pesce d’aprile”,
quasi in un tentativo di esorcizzare le paure ancestrali ad
esso collegate. Si credeva, infatti, che i nati il 1° aprile fossero storpi nel corpo o nella mente, destinati a morte prematura e che gli strumenti costruiti in questo giorno fossero
destinati a rompersi, quasi che l’instabilità metereologica
tipica di questo periodo primaverile, diventando sinonimo
di qualcosa “che non dura”, avesse portato la fantasia popolare a identificare il mese di aprile, e il primo giorno in
particolare, con qualcosa di effimero di “non riuscito”.
Di fatto, in tempi remoti, il primo aprile si collocava in un
tempo di transizione calendariale (il Capodanno era in origine celebrato dal 25 marzo al 1º aprile, prima che la
riforma gregoriana del 1582 lo spostasse indietro al 1º
gennaio) quando erano concessi comportamenti licenziosi e “carnascialeschi” all’insegna del “chi vuol essere lieto
sia…”
(pagina tratta da “Il fascino del meraviglioso” – 2° quaderno - Tra
fiaba e leggenda uno sguardo ai 12 mesi dell’anno: dal mito alla
tradizione cristiana – Anna Montella)

PRENOTA IL TUO SPAZIO
SU QUESTE PAGINE
lalunaeildrago@libero.it

vita da pido
la striscia
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di Emilia Calpini
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l D letture di primavera
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I libri degli Artisti del Caffe’

GLI INTRAMONTABILI

GiOjArT

michelemanisiphotography
@MicheleManisiPh
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